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Informazioni

Contatti

Il tema del mese

È prevista anche la possibilità di assumere 

i predetti collaboratori a decorrere dal 1° 

gennaio 2016, beneficiando della “sanatoria” 

alle seguenti condizioni: sottoscrizione in sede 

protetta di una transazione con riguardo alla 

qualificazione del rapporto di lavoro intercorso 

e durata minima del rapporto di lavoro di 12 

mesi, salvo licenziamento motivato. La sanatoria 

consiste nell’estinzione degli eventuali illeciti 

amministrativi, contributivi e fiscali legati 

all’errata qualificazione del rapporto (salvo 

verifiche in corso). Beneficiare della sanatoria 

preclude però la possibilità di usufruire dello 

sgravio contributivo di tre anni.

••• Apprendistato

L’apprendistato viene confermato come 

il contratto finalizzato alla formazione e 

all’occupazione dei giovani, per il quale è 

richiesta la forma scritta, ai fini della prova.

La durata minima dell’apprendistato non può 

essere inferiore a 6 mesi (con l’eccezione delle 

attività stagionali), mentre la durata massima 

non può superare i 3 anni.

L’apprendistato si articola in tre tipologie 

contrattuali:

• apprendistato per la qualifica e il diploma 

professionale, 

• apprendistato professionalizzante, 

• apprendistato di alta formazione e ricerca.

Il contratto professionalizzante resta 

sostanzialmente invariato: oltre a riguardare 

l’assunzione di giovani dai 16 ai 29 anni, viene 

esteso anche a lavoratori di ogni età che 

beneficiano di indennità di mobilità o di un 

trattamento di disoccupazione, ai fini della 

qualificazione o riqualificazione professionale.

Il datore di lavoro deve provvedere alla 

formazione dell’apprendista che viene 

disciplinata dai CCNL e che può essere 

predisposta anche in forma sintetica e 

semplificata al momento dell’assunzione, 

utilizzando i moduli e formulari stabiliti dal 

CCNL o dagli enti bilaterali. Nell’apprendistato 

che si integra con il sistema scolastico (diploma 

professionale e di alta formazione) il compito 

di predisporre il piano formativo è affidato 

all’istituzione formativa.

È prevista la possibilità che la Regione 

predisponga l’offerta formativa trasversale e 

di base, nella misura di non oltre 120 giorni 

nel triennio; a tal fine il datore di lavoro deve 

ricevere, entro 45 giorni dall’instaurazione 

del rapporto di apprendistato, le modalità di 

svolgimento dell’offerta formativa pubblica.

È estesa anche all’apprendistato 

professionalizzante la possibilità di accedere 

alla Cassa integrazione ordinaria e alla Cigs, per 

la sola causale della crisi aziendale.

È previsto inoltre l’obbligo, per il datore di lavoro

che occupa almeno 50 dipendenti, di assumere 

almeno il 20% degli apprendisti nei tre mesi 

precedenti la sottoscrizione di un nuovo contratto.

Nel contratto per la qualifica e il diploma 

professionale, l’alternanza scuola/lavoro diventa 

parte integrante del percorso di studio dei 

ragazzi delle scuole superiori, che potranno 

così conseguire i titoli d’istruzione e formazione 

professionale delle scuole e degli enti accreditati 

dalle Regioni.

Ogni ragazzo sarà affiancato da un tutor 

aziendale, che potrà essere anche lo stesso 

imprenditore, e da un tutor scolastico 

(insegnante della classe).

A tale riguardo, è prevista la sottoscrizione con 

l’istituto formativo di un protocollo che dettaglia 

gli obblighi formativi interni ed esterni all’azienda, 

definiti da un apposito decreto interministeriale.

L’azienda è esonerata da ogni obbligo retributivo 

per le ore di formazione svolte esternamente 

presso l’istituto formativo, mentre per le ore 

effettuate in azienda il trattamento economico 

previsto è pari al 10% di quello previsto dal CCNL.

La durata della formazione esterna è pari al 60% 

dell’orario ordinario dei percorsi formativi di 

istruzione tecnica superiore e per gli studenti del 

secondo anno dei percorsi formativi I.e.f.p., ridotti 

al 50% per gli studenti del terzo e quarto anno.

Spetta all’istituto formativo svolgere l’attività 

di formazione in materia di tutela della salute e 

della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Non sussiste alcun obbligo di assunzione a carico 

del datore di lavoro al termine dell’apprendistato.

La terza tipologia di contratto, ovvero 

l’apprendistato di alta formazione e ricerca,  

è connesso con la formazione post-universitaria.

Dopo il riordino dei contratti individuali di 

lavoro subordinato e autonomo introdotto 

dal Jobs Act (Dlgs n.81/15), che sono già 

stati oggetto di informazione su queste 

pagine, Miazzoinforma intende offrirvi, a 

partire da questo numero e per concludersi 

nel prossimo, una disamina dettagliata di 

contenuti e criticità di ognuno dei contratti, 

riportando le pricipali novità. 

Per consentire una più ampia comprensione 

e condivisione dei cambiamenti introdotti 

dal Testo Unico dei Contratti, abbiamo 

ritenuto opportuno organizzare un convegno 

incentrato sul confronto tra la vecchia e 

la nuova normativa, per ciò che concerne 

lavoro part-time, lavoro intermittente, 

contratti a termine, apprendistato, lavoro 

accessorio, lavoro a progetto, associazione in 

partecipazione, partita Iva eccetera.

La nuova normativa  
del lavoro:  
un convegno da non perdere

Perché partecipare?
Negli ultimi anni, abbiamo assistito a un 

susseguirsi di interventi normativi che hanno 

apportato modifiche a requisiti, contenuti, 

caratteristiche e regimi sanzionatori delle 

diverse tipologie contrattuali.

L’obiettivo che ci proponiamo con questo 

convegno è proprio quello di aggiornare gli 

uffici del personale delle Aziende sulle ultime 

novità e rispondere ai loro interrogativi, per 

chiarire le potenzialità della nuova normativa.

Sarò lieto di salutare personalmente gli 

intervenuti e fornire precise indicazioni per 

cogliere le opportunità che la normativa 

offre e fornire le indicazioni per una corretta 

elaborazione della tipologia contrattuale.

Lorenzo Miazzo
Consulente del Lavoro
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Registrazione dei partecipanti

Riordino dei contratti di lavoro subordinato e nuove strategie per le assunzioni
Relatore: dott. Francesco Natalini, Consulente Fondazione Studi Consulenti del Lavoro

Collaborazioni a progetto, lavoro autonomo, riqualificazione dei rapporti di lavoro  
e nuovi ammortizzatori sociali
Relatori: dott.ssa Elisa Giudice e dott. Francesco Cera, Consulenti del Lavoro Studio Miazzo

Pausa Caffé

Novità del Jobs Act nella contrattazione collettiva, ruolo della contrattazione aziendale, 
riforma delle mansioni e nuovo apprendistato
Relatori: rag. Lorenzo Miazzo e dott.ssa Virginia Miazzo, Consulenti del Lavoro

Conclusione dei lavori e anticipazioni sugli indirizzi della Legge di Stabilità 2016
Relatore: dott. Francesco Natalini, Consulente Fondazione Studi Consulenti del Lavoro

Domande e casi pratici da esaminare e condividere

PRoGRAMMA DEL CoNVEGNo
 15 ottobRE 2015 – Hotel Luna, via Vittorio Veneto 54/c, Oleggio Castello (NO)

INFORMAzIONI  
E PRENOTAzIONI:

ore 13.30 – 14.00

ore 14.00 – 15.30

ore 15.30 – 16.00

ore 16.00 – 16.15

ore 16.15 – 16.45

ore 16.45 – 17.30
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La stesura del Testo Unico del Codice dei 

Contratti ha definito che il contratto di lavoro 

subordinato a tempo indeterminato costituisce 

la forma comune del rapporto di lavoro. 

Per sostenere questa tipologia contrattuale 

sono stati introdotti alcuni lementi di novità, 

approfonditi di seguito. 

••• Esonero contributivo

• È previsto lo sconto triennale dei contributi 

fino a 8.060 ¤ l’anno, per le assunzioni 

o trasformazioni a tempo indeterminato 

effettuate entro il 31/12/2015.

• Per avvalersi di tale esonero dei contributi non 

è necessario un incremento dell’organico né 

alcuna procedura burocratica.

• Condizione necessaria per accedere all’esonero 

è la mancanza di un rapporto di lavoro a 

tempo indeterminato presso un’altra azienda 

nei sei mesi precedenti l’assunzione.

• Non esiste alcuna limitazione nell’ipotesi di 

assunzione di lavoratori che abbiano lavorato, 

anche fino al giorno prima, con contratti 

flessibili (a termine o in somministrazione a 

termine) oppure autonomo (collaborazioni a 

progetto, partite Iva, eccetera).

• È esclusa la possibilità di applicare l’esonero 

per i lavoratori che sono stati alle dipendenze 

dell’azienda che intende assumere a tempo 

indeterminato nel periodo dal 1/10 al 31/12/2014 

o che fossero assunti con un contratto a tempo 

indeterminato presso aziende facenti parte di 

uno stesso gruppo imprenditoriale. 

••• Contratto a tutele crescenti 

• Viene introdotto il contratto a tutele 

crescenti, valido per tutte le assunzioni 

o stabilizzazioni effettuate dal 7 marzo 

2015. La differenza fondamentale rispetto 

alla normativa previgente (art. 18 dello 

Statuto dei Lavoratori) è che, in caso di 

licenziamento riconosciuto illegittimo dal 

giudice, non è più prevista la reintegrazione 

sul posto di lavoro (salvo in casi particolari 

di licenziamenti nulli, discriminatori o per 

quelli disciplinari ove il fatto non sussista), 

ma una indennità risarcitoria crescente in 

base all’anzianità aziendale del lavoratore. 

In tale ipotesi al dipendente spettano due 

mensilità di retribuzione per ogni anno di 

anzianità aziendale, con un minimo di 4 e un 

massimo di 24 mesi. La predetta normativa si 

applica anche in presenza di una procedura di 

licenziamento collettivo.

• Per le aziende fino a 15 dipendenti, nella 

medesima situazione, il risarcimento previsto 

è di una mensilità per ogni anno di anzianità, 

da un minimo di due ad un massimo di sei.

• La normativa sulle tutele crescenti prevede 

anche un incentivo affinché le parti (datore di 

lavoro e lavoratore) risolvano la controversia 

in sede conciliativa entro 60 giorni dal 

licenziamento. In tal caso la somma netta (che 

gode dell’esenzione fiscale e contributiva) è 

pari a una mensilità per ogni anno di anzianità, 

da un minimo 2 a un massimo di 18. L’avvenuta 

conciliazione dovrà essere comunicata entro 

65 giorni dalla data del licenziamento, con 

l’invio del modello Unilav-conciliazione sul 

portale www.cliclavoro.gov.it.

• La tutela crescente si applica, oltre che per i 

nuovi assunti (anche se cambiano azienda), 

anche nel caso di trasformazione di contratti a 

termine o di apprendistato convertiti a tempo 

indeterminato a decorrere dal 7 marzo 2015.

Nel Testo Unico sono state inoltre normate le 

altre tipologie contrattuali:

••• Contratto a termine

• Si conferma che non è più necessario indicare 

le ragioni giustificative del ricorso al contratto 

a termine, che non potrà essere superiore  

ai 36 mesi.

• Le proroghe al contratto a temine possono 

essere al massimo 5 nell’arco dei 36 mesi.

• Nel computo dei 36 mesi rientrano i periodi  

di contratto in somministrazione a tempo 

determinato per mansioni di pari livello o 

categoria.

• Superato il termine massimo di 36 mesi, 

il rapporto di lavoro si trasforma a tempo 

indeterminato.

• È confermato il divieto di ricorso al contratto 

a termine per omessa valutazione dei rischi, 

sostituzione di lavoratori in sciopero e in caso di 

licenziamenti collettivi o riduzione/sospensione 

con ricorso alla cassa integrazione.

• Nell’ipotesi di rinnovo del contratto a termine, 

è sempre necessario un intervallo di 10/20 

giorni rispettivamente, a seconda che il 

contratto iniziale abbia durata fino a 6 mesi o 

superiore.

• Se il rapporto a tempo determinato 

prosegue oltre la scadenza, è prevista una 

maggiorazione della retribuzione del 20%  

e del 40% rispettivamente, per i primi 10 giorni 

e per ogni giorno ulteriore.

• Nel caso il rapporto a termine prosegua oltre  

30 giorni (per contratti di durata inferiore a 6 

mesi), o 50 giorni negli altri casi, il contratto si 

trasforma a tempo indeterminato.

• Il limite quantitativo per l’utilizzo di contratti 

a termine è pari al 20% dei lavoratori a tempo 

indeterminato al 31 dicembre (derogabile 

dalla contrattazione collettiva); in caso di 

superamento di tale limite, è prevista una 

sanzione amministrativa (pari al 20% o 50% 

della retribuzione, a seconda che la violazione 

riguardi uno o più lavoratori), in ragione  

del numero dei lavoratori a termine coinvolti.  

Al superamento dei predetti limiti quantitativi, 

non è previsto che il rapporto di lavoro  

si trasformi a tempo indeterminato.

• Restano esclusi dal limite quantitativo del 

20% i lavoratori che abbiano compiuto 

50 anni di età, le assunzioni a termine di 

disabili e i lavoratori a termine in forza come 

conseguenza di un trasferimento d’azienda.

• Il diritto di precedenza riguarda i lavoratori 

assunti a termine per un periodo superiore a 

6 mesi, a condizione che il lavoratore lo abbia 

Testo Unico dei Contratti: 
le novità – Prima parte*

Lorenzo Miazzo,  
Consulente del Lavoro,  
esamina le novità  
in merito alle diverse 
tipologie contrattuali

comunicato per iscritto entro 6 mesi (3 mesi 

per lavoratori stagionali), ed è valido per le 

assunzioni a tempo indeterminato effettuate 

dal datore di lavoro nei 12 mesi successivi in 

riferimento alle mansioni già svolte durante il 

rapporto a termine.

• Per le lavoratrici in congedo di maternità 

nell’ambito di un rapporto a termine, il diritto 

di precedenza opera con gli stessi criteri 

anche per le assunzioni a tempo determinato.

• Rimane opportuno indicare nel contratto a 

termine le ragioni sostitutive o di stagionalità, 

così da poter beneficiare dell’esonero del 

versamento del contributo dell’1,40% e per 

l’esclusione dal limite quantitativo del 20%.

• Restano esclusi dalla disciplina sul contratto  

a termine i lavoratori iscritti alle liste di 

mobilità, i dirigenti e gli operai in agricoltura. 

••• Somministrazione di manodopera 

(lavoro interinale o temporaneo)

Come il contratto a termine, anche il contratto 

di somministrazione di manodopera non 

prevede l’indicazione di una causale, ma la 

sottoscrizione può avvenire solo con le agenzie 

in possesso della apposita autorizzazione del 

Ministero del Lavoro.

La contrattazione collettiva definisce i limiti di 

durata massima e quantità di tali contratti:

• per la somministrazione a tempo determinato  

è fissato il limite di 36 mesi di durata massima, 

modificabile dai CCNL;

• per la somministrazione a tempo 

indeterminato  

è fissato dalla legge un limite non superiore  

al 20% dell’organico aziendale;

• la proroga dei contratti di somministrazione  

a termine è disciplinata dal CCNL: possono  

essere 6 per ciascun contratto;

• nel contratto di somministrazione a termine  

non si applica il diritto di precedenza.

••• Lavoro part-time

Il contratto a tempo parziale deve essere 

stipulato in forma scritta ai fini della prova 

e deve recare puntuale indicazione della 

durata e della sua collocazione temporale, con 

riferimento a giorno, settimana, mese e anno.  

Non è più prevista la distinzione tra part-time  

di tipo orizzontale, verticale o misto.

Se il contratto collettivo non prevede una 

disciplina del lavoro supplementare, il datore 

di lavoro può chiedere al lavoratore una 

prestazione in misura non superiore al 25% 

dell’orario di lavoro settimanale, con una 

maggiorazione del 15% della retribuzione.

Se il contratto collettivo non disciplina le 

clausole elastiche, sia in caso di variazione 

della collocazione temporanea dell’orario di 

lavoro, sia in ipotesi di aumento della durata, 

le stesse possono essere sottoscritte presso le 

commissioni di certificazione.

Il lavoratore ha la possibilità di richiedere, per 

una sola volta, di fruire del congedo parentale 

ancora spettante, con una riduzione dell’orario 

di lavoro non superiore al 50%.

••• Lavoro autonomo: contratti a progetto, 

collaborazioni coordinate continuative, 

partite Iva

A decorrere dal 25 giugno 2015, non è più 

utilizzabile il contratto a progetto, con la sola 

deroga dei contratti ancora in corso a tale data.

Con l’abolizione del contratto a progetto 

e il ritorno alle collaborazioni coordinate e 

continuative, non è più necessario individuare 

una data di scadenza né uno specifico progetto 

per giustificare il contratto di collaborazione, 

che deve essere in ogni caso redatto in forma 

scritta e sottoscritto dal collaboratore.

Per rendere valida la sottoscrizione del 

contratto, il collaboratore deve essere 

autonomo nel fornire la propria prestazione, 

ovvero non deve essere soggetto al potere 

direttivo, organizzativo e disciplinare del 

committente, altrimenti la collaborazione si 

trasforma per legge in un contratto di lavoro 

subordinato a tempo indeterminato.

Dal 1° gennaio 2016 tutti i contratti 

di collaborazione (anche quelli in corso 

al 25 giugno 2015) saranno considerati 

automaticamente come contratti di lavoro 

subordinato, qualora il committente si occupi 

di organizzare la prestazione del collaboratore 

in termini di luogo e tempo.

Tali disposizioni non si applicano in alcuni 

casi: dove esiste un accordo collettivo che 

regola l’attività dei collaboratori, nell’ipotesi 

di contratti sottoscritti presso le commissioni 

previste dalla legge, per professionisti iscritti 

agli albi, membri di consigli di amministrazione 

e collegi sindacali e per i collaboratori di 

società sportive dilettantistiche.

La legge prevede comunque la possibilità di 

richiedere ad apposite commissioni di certificare 

i requisiti della co.co.co., o quando essa sia 

espressamente prevista e disciplinata dal CCNL.

Anche per i lavoratori pensionati di vecchiaia 

non sono previste eccezioni, la nuova normativa 

sarà applicata integralmente.

L’abolizione del lavoro a progetto non elimina le 

collaborazioni nei call center, in quanto previste 

e disciplinate dal CCNL, anche se sarà necessario 

un adeguamento della norma contrattuale che 

faccia riferimento alla nuova disciplina normativa.

Sono state confermate le normative in essere per 

quanto riguarda la gestione contributiva e fiscale.

Per i lavoratori autonomi (non iscritti agli albi 

professionali) che esercitano la propria attività 

in regime di partita Iva, se svolgono la loro 

prestazione in via esclusivamente personale, 

continuativa, in tempi e luogo decisi dal 

committente, anche in questo caso si applicano 

le regole del lavoro subordinato.

••• I contratti in corso

La legge ha previsto di incentivare fino allo 

scadere del termine del 31 dicembre 2015 

l’assunzione a tempo indeterminato dei 

lavoratori autonomi (contratti a progetto, co.co.

co. e partite Iva), ai quali saranno applicate le 

nuove regole: esonero contributivo di tre anni e 

tutele crescenti.

(* Seguirà nel prossimo 
numero di MiazzoInforma)
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Contratti ha definito che il contratto di lavoro 

subordinato a tempo indeterminato costituisce 

la forma comune del rapporto di lavoro. 

Per sostenere questa tipologia contrattuale 

sono stati introdotti alcuni lementi di novità, 

approfonditi di seguito. 

••• Esonero contributivo
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fino a 8.060 ¤ l’anno, per le assunzioni 

o trasformazioni a tempo indeterminato 

effettuate entro il 31/12/2015.

• Per avvalersi di tale esonero dei contributi non 

è necessario un incremento dell’organico né 

alcuna procedura burocratica.
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è la mancanza di un rapporto di lavoro a 

tempo indeterminato presso un’altra azienda 

nei sei mesi precedenti l’assunzione.
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è di una mensilità per ogni anno di anzianità, 

da un minimo di due ad un massimo di sei.

• La normativa sulle tutele crescenti prevede 

anche un incentivo affinché le parti (datore di 

lavoro e lavoratore) risolvano la controversia 

in sede conciliativa entro 60 giorni dal 

licenziamento. In tal caso la somma netta (che 

gode dell’esenzione fiscale e contributiva) è 
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termine o di apprendistato convertiti a tempo 

indeterminato a decorrere dal 7 marzo 2015.

Nel Testo Unico sono state inoltre normate le 

altre tipologie contrattuali:

••• Contratto a termine

• Si conferma che non è più necessario indicare 

le ragioni giustificative del ricorso al contratto 

a termine, che non potrà essere superiore  

ai 36 mesi.

• Le proroghe al contratto a temine possono 

essere al massimo 5 nell’arco dei 36 mesi.

• Nel computo dei 36 mesi rientrano i periodi  

di contratto in somministrazione a tempo 
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con ricorso alla cassa integrazione.

• Nell’ipotesi di rinnovo del contratto a termine, 

è sempre necessario un intervallo di 10/20 

giorni rispettivamente, a seconda che il 

contratto iniziale abbia durata fino a 6 mesi o 

superiore.

• Se il rapporto a tempo determinato 

prosegue oltre la scadenza, è prevista una 

maggiorazione della retribuzione del 20%  

e del 40% rispettivamente, per i primi 10 giorni 

e per ogni giorno ulteriore.

• Nel caso il rapporto a termine prosegua oltre  

30 giorni (per contratti di durata inferiore a 6 

mesi), o 50 giorni negli altri casi, il contratto si 

trasforma a tempo indeterminato.

• Il limite quantitativo per l’utilizzo di contratti 

a termine è pari al 20% dei lavoratori a tempo 

indeterminato al 31 dicembre (derogabile 

dalla contrattazione collettiva); in caso di 

superamento di tale limite, è prevista una 

sanzione amministrativa (pari al 20% o 50% 

della retribuzione, a seconda che la violazione 

riguardi uno o più lavoratori), in ragione  

del numero dei lavoratori a termine coinvolti.  

Al superamento dei predetti limiti quantitativi, 

non è previsto che il rapporto di lavoro  

si trasformi a tempo indeterminato.

• Restano esclusi dal limite quantitativo del 

20% i lavoratori che abbiano compiuto 

50 anni di età, le assunzioni a termine di 

disabili e i lavoratori a termine in forza come 

conseguenza di un trasferimento d’azienda.

• Il diritto di precedenza riguarda i lavoratori 

assunti a termine per un periodo superiore a 

6 mesi, a condizione che il lavoratore lo abbia 

Testo Unico dei Contratti: 
le novità – Prima parte*

Lorenzo Miazzo,  
Consulente del Lavoro,  
esamina le novità  
in merito alle diverse 
tipologie contrattuali

comunicato per iscritto entro 6 mesi (3 mesi 

per lavoratori stagionali), ed è valido per le 

assunzioni a tempo indeterminato effettuate 

dal datore di lavoro nei 12 mesi successivi in 

riferimento alle mansioni già svolte durante il 

rapporto a termine.

• Per le lavoratrici in congedo di maternità 

nell’ambito di un rapporto a termine, il diritto 

di precedenza opera con gli stessi criteri 

anche per le assunzioni a tempo determinato.

• Rimane opportuno indicare nel contratto a 

termine le ragioni sostitutive o di stagionalità, 

così da poter beneficiare dell’esonero del 

versamento del contributo dell’1,40% e per 

l’esclusione dal limite quantitativo del 20%.

• Restano esclusi dalla disciplina sul contratto  

a termine i lavoratori iscritti alle liste di 

mobilità, i dirigenti e gli operai in agricoltura. 

••• Somministrazione di manodopera 

(lavoro interinale o temporaneo)

Come il contratto a termine, anche il contratto 

di somministrazione di manodopera non 

prevede l’indicazione di una causale, ma la 

sottoscrizione può avvenire solo con le agenzie 

in possesso della apposita autorizzazione del 

Ministero del Lavoro.

La contrattazione collettiva definisce i limiti di 

durata massima e quantità di tali contratti:

• per la somministrazione a tempo determinato  

è fissato il limite di 36 mesi di durata massima, 

modificabile dai CCNL;

• per la somministrazione a tempo 

indeterminato  

è fissato dalla legge un limite non superiore  

al 20% dell’organico aziendale;

• la proroga dei contratti di somministrazione  

a termine è disciplinata dal CCNL: possono  

essere 6 per ciascun contratto;

• nel contratto di somministrazione a termine  

non si applica il diritto di precedenza.

••• Lavoro part-time

Il contratto a tempo parziale deve essere 

stipulato in forma scritta ai fini della prova 

e deve recare puntuale indicazione della 

durata e della sua collocazione temporale, con 

riferimento a giorno, settimana, mese e anno.  

Non è più prevista la distinzione tra part-time  

di tipo orizzontale, verticale o misto.

Se il contratto collettivo non prevede una 

disciplina del lavoro supplementare, il datore 

di lavoro può chiedere al lavoratore una 

prestazione in misura non superiore al 25% 

dell’orario di lavoro settimanale, con una 

maggiorazione del 15% della retribuzione.

Se il contratto collettivo non disciplina le 

clausole elastiche, sia in caso di variazione 

della collocazione temporanea dell’orario di 

lavoro, sia in ipotesi di aumento della durata, 

le stesse possono essere sottoscritte presso le 

commissioni di certificazione.

Il lavoratore ha la possibilità di richiedere, per 

una sola volta, di fruire del congedo parentale 

ancora spettante, con una riduzione dell’orario 

di lavoro non superiore al 50%.

••• Lavoro autonomo: contratti a progetto, 

collaborazioni coordinate continuative, 

partite Iva

A decorrere dal 25 giugno 2015, non è più 

utilizzabile il contratto a progetto, con la sola 

deroga dei contratti ancora in corso a tale data.

Con l’abolizione del contratto a progetto 

e il ritorno alle collaborazioni coordinate e 

continuative, non è più necessario individuare 

una data di scadenza né uno specifico progetto 

per giustificare il contratto di collaborazione, 

che deve essere in ogni caso redatto in forma 

scritta e sottoscritto dal collaboratore.

Per rendere valida la sottoscrizione del 

contratto, il collaboratore deve essere 

autonomo nel fornire la propria prestazione, 

ovvero non deve essere soggetto al potere 

direttivo, organizzativo e disciplinare del 

committente, altrimenti la collaborazione si 

trasforma per legge in un contratto di lavoro 

subordinato a tempo indeterminato.

Dal 1° gennaio 2016 tutti i contratti 

di collaborazione (anche quelli in corso 

al 25 giugno 2015) saranno considerati 

automaticamente come contratti di lavoro 

subordinato, qualora il committente si occupi 

di organizzare la prestazione del collaboratore 

in termini di luogo e tempo.

Tali disposizioni non si applicano in alcuni 

casi: dove esiste un accordo collettivo che 

regola l’attività dei collaboratori, nell’ipotesi 

di contratti sottoscritti presso le commissioni 

previste dalla legge, per professionisti iscritti 

agli albi, membri di consigli di amministrazione 

e collegi sindacali e per i collaboratori di 

società sportive dilettantistiche.

La legge prevede comunque la possibilità di 

richiedere ad apposite commissioni di certificare 

i requisiti della co.co.co., o quando essa sia 

espressamente prevista e disciplinata dal CCNL.

Anche per i lavoratori pensionati di vecchiaia 

non sono previste eccezioni, la nuova normativa 

sarà applicata integralmente.

L’abolizione del lavoro a progetto non elimina le 

collaborazioni nei call center, in quanto previste 

e disciplinate dal CCNL, anche se sarà necessario 

un adeguamento della norma contrattuale che 

faccia riferimento alla nuova disciplina normativa.

Sono state confermate le normative in essere per 

quanto riguarda la gestione contributiva e fiscale.

Per i lavoratori autonomi (non iscritti agli albi 

professionali) che esercitano la propria attività 

in regime di partita Iva, se svolgono la loro 

prestazione in via esclusivamente personale, 

continuativa, in tempi e luogo decisi dal 

committente, anche in questo caso si applicano 

le regole del lavoro subordinato.

••• I contratti in corso

La legge ha previsto di incentivare fino allo 

scadere del termine del 31 dicembre 2015 

l’assunzione a tempo indeterminato dei 

lavoratori autonomi (contratti a progetto, co.co.

co. e partite Iva), ai quali saranno applicate le 

nuove regole: esonero contributivo di tre anni e 

tutele crescenti.

(* Seguirà nel prossimo 
numero di MiazzoInforma)
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È prevista anche la possibilità di assumere 

i predetti collaboratori a decorrere dal 1° 

gennaio 2016, beneficiando della “sanatoria” 

alle seguenti condizioni: sottoscrizione in sede 

protetta di una transazione con riguardo alla 

qualificazione del rapporto di lavoro intercorso 

e durata minima del rapporto di lavoro di 12 

mesi, salvo licenziamento motivato. La sanatoria 

consiste nell’estinzione degli eventuali illeciti 

amministrativi, contributivi e fiscali legati 

all’errata qualificazione del rapporto (salvo 

verifiche in corso). Beneficiare della sanatoria 

preclude però la possibilità di usufruire dello 

sgravio contributivo di tre anni.

••• Apprendistato

L’apprendistato viene confermato come 

il contratto finalizzato alla formazione e 

all’occupazione dei giovani, per il quale è 

richiesta la forma scritta, ai fini della prova.

La durata minima dell’apprendistato non può 

essere inferiore a 6 mesi (con l’eccezione delle 

attività stagionali), mentre la durata massima 

non può superare i 3 anni.

L’apprendistato si articola in tre tipologie 

contrattuali:

• apprendistato per la qualifica e il diploma 

professionale, 

• apprendistato professionalizzante, 

• apprendistato di alta formazione e ricerca.

Il contratto professionalizzante resta 

sostanzialmente invariato: oltre a riguardare 

l’assunzione di giovani dai 16 ai 29 anni, viene 

esteso anche a lavoratori di ogni età che 

beneficiano di indennità di mobilità o di un 

trattamento di disoccupazione, ai fini della 

qualificazione o riqualificazione professionale.

Il datore di lavoro deve provvedere alla 

formazione dell’apprendista che viene 

disciplinata dai CCNL e che può essere 

predisposta anche in forma sintetica e 

semplificata al momento dell’assunzione, 

utilizzando i moduli e formulari stabiliti dal 

CCNL o dagli enti bilaterali. Nell’apprendistato 

che si integra con il sistema scolastico (diploma 

professionale e di alta formazione) il compito 

di predisporre il piano formativo è affidato 

all’istituzione formativa.

È prevista la possibilità che la Regione 

predisponga l’offerta formativa trasversale e 

di base, nella misura di non oltre 120 giorni 

nel triennio; a tal fine il datore di lavoro deve 

ricevere, entro 45 giorni dall’instaurazione 

del rapporto di apprendistato, le modalità di 

svolgimento dell’offerta formativa pubblica.

È estesa anche all’apprendistato 

professionalizzante la possibilità di accedere 

alla Cassa integrazione ordinaria e alla Cigs, per 

la sola causale della crisi aziendale.

È previsto inoltre l’obbligo, per il datore di lavoro

che occupa almeno 50 dipendenti, di assumere 

almeno il 20% degli apprendisti nei tre mesi 

precedenti la sottoscrizione di un nuovo contratto.

Nel contratto per la qualifica e il diploma 

professionale, l’alternanza scuola/lavoro diventa 

parte integrante del percorso di studio dei 

ragazzi delle scuole superiori, che potranno 

così conseguire i titoli d’istruzione e formazione 

professionale delle scuole e degli enti accreditati 

dalle Regioni.

Ogni ragazzo sarà affiancato da un tutor 

aziendale, che potrà essere anche lo stesso 

imprenditore, e da un tutor scolastico 

(insegnante della classe).

A tale riguardo, è prevista la sottoscrizione con 

l’istituto formativo di un protocollo che dettaglia 

gli obblighi formativi interni ed esterni all’azienda, 

definiti da un apposito decreto interministeriale.

L’azienda è esonerata da ogni obbligo retributivo 

per le ore di formazione svolte esternamente 

presso l’istituto formativo, mentre per le ore 

effettuate in azienda il trattamento economico 

previsto è pari al 10% di quello previsto dal CCNL.

La durata della formazione esterna è pari al 60% 

dell’orario ordinario dei percorsi formativi di 

istruzione tecnica superiore e per gli studenti del 

secondo anno dei percorsi formativi I.e.f.p., ridotti 

al 50% per gli studenti del terzo e quarto anno.

Spetta all’istituto formativo svolgere l’attività 

di formazione in materia di tutela della salute e 

della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Non sussiste alcun obbligo di assunzione a carico 

del datore di lavoro al termine dell’apprendistato.

La terza tipologia di contratto, ovvero 

l’apprendistato di alta formazione e ricerca,  

è connesso con la formazione post-universitaria.

Dopo il riordino dei contratti individuali di 

lavoro subordinato e autonomo introdotto 

dal Jobs Act (Dlgs n.81/15), che sono già 

stati oggetto di informazione su queste 

pagine, Miazzoinforma intende offrirvi, a 

partire da questo numero e per concludersi 

nel prossimo, una disamina dettagliata di 

contenuti e criticità di ognuno dei contratti, 

riportando le pricipali novità. 

Per consentire una più ampia comprensione 

e condivisione dei cambiamenti introdotti 

dal Testo Unico dei Contratti, abbiamo 

ritenuto opportuno organizzare un convegno 

incentrato sul confronto tra la vecchia e 

la nuova normativa, per ciò che concerne 

lavoro part-time, lavoro intermittente, 

contratti a termine, apprendistato, lavoro 

accessorio, lavoro a progetto, associazione in 

partecipazione, partita Iva eccetera.

La nuova normativa  
del lavoro:  
un convegno da non perdere

Perché partecipare?
Negli ultimi anni, abbiamo assistito a un 

susseguirsi di interventi normativi che hanno 

apportato modifiche a requisiti, contenuti, 

caratteristiche e regimi sanzionatori delle 

diverse tipologie contrattuali.

L’obiettivo che ci proponiamo con questo 

convegno è proprio quello di aggiornare gli 

uffici del personale delle Aziende sulle ultime 

novità e rispondere ai loro interrogativi, per 

chiarire le potenzialità della nuova normativa.

Sarò lieto di salutare personalmente gli 

intervenuti e fornire precise indicazioni per 

cogliere le opportunità che la normativa 

offre e fornire le indicazioni per una corretta 

elaborazione della tipologia contrattuale.

Lorenzo Miazzo
Consulente del Lavoro
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Registrazione dei partecipanti

Riordino dei contratti di lavoro subordinato e nuove strategie per le assunzioni
Relatore: dott. Francesco Natalini, Consulente Fondazione Studi Consulenti del Lavoro

Collaborazioni a progetto, lavoro autonomo, riqualificazione dei rapporti di lavoro  
e nuovi ammortizzatori sociali
Relatori: dott.ssa Elisa Giudice e dott. Francesco Cera, Consulenti del Lavoro Studio Miazzo

Pausa Caffé

Novità del Jobs Act nella contrattazione collettiva, ruolo della contrattazione aziendale, 
riforma delle mansioni e nuovo apprendistato
Relatori: rag. Lorenzo Miazzo e dott.ssa Virginia Miazzo, Consulenti del Lavoro

Conclusione dei lavori e anticipazioni sugli indirizzi della Legge di Stabilità 2016
Relatore: dott. Francesco Natalini, Consulente Fondazione Studi Consulenti del Lavoro

Domande e casi pratici da esaminare e condividere

PRoGRAMMA DEL CoNVEGNo
 15 ottobRE 2015 – Hotel Luna, via Vittorio Veneto 54/c, Oleggio Castello (NO)

INFORMAzIONI  
E PRENOTAzIONI:

ore 13.30 – 14.00

ore 14.00 – 15.30

ore 15.30 – 16.00

ore 16.00 – 16.15

ore 16.15 – 16.45

ore 16.45 – 17.30
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